Spett.le TMP srl
concessionario del Servizio Parcheggio Pubblico
a Villaricca (NA)

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________________________________ il _________/______________/________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________________________________
residente a _______________________________________________________________________________________ (______________)
Via/Piazza _________________________________________________________________________________ civico _______________
Telefono _______________________________________________________________________ email ____________________________

Partita IVA (SOLO per lavoratori autonomi o ditta privata) _________________________________________________
CHIEDE
Il rilascio del permesso di sosta a pagamento di tipologia (indicare la tipologia richiesta)
❏ Residente (10€ mensili);
❏ Lavoratore Autonomo o Privato (20€ mensili);
❏ Dipendente Pubblico (20€ mensili);
Per il veicolo:
Marca ____________________________________________________________
Modello __________________________________________________________
Targa _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
DA COMPILARE SOLO IN CASO DI RICHIESTA DI TIPOLOGIA RESIDENTE
Il richiedente dichiara che nessun membro del suo nucleo familiare dispone di un posto auto su suolo
privato.

Firma
_______________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Si allega:
-

fotocopia della carta d’identità del richiedente;

-

Copia attestato di lavoro (solo per richiesta Lavoratori o dipendenti pubblici);

-

Autocertificazione residenza e stato di famiglia (solo per richiesta tipologia residente);

AUTOCERTIFICAZIONE di
RESIDENZA e STATO DI FAMIGLIA
(Art. 46 - lettera b) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a in____________________________________________________ il__________________
residente in________________________ Via___________________ n._________

☎ ________

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
di ESSERE RESIDENTE
in(1) _________________________________________________________________ (________)
(comune di residenza)

(provincia)

in via/piazza ___________________________________________________________________.
(indirizzo e numero civico)

E CHE FAMIGLIA È COSÌ COMPOSTA:

1) il/la dichiarante
2) ___________________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

(nato/a in)

(il)

(rapp. parentela con il dich.)

3)

___________________________________________________________________________

4)

___________________________________________________________________________

5)

___________________________________________________________________________

6)

___________________________________________________________________________

7)

___________________________________________________________________________

8)

___________________________________________________________________________

(cognome)
(cognome)
(cognome)
(cognome)
(cognome)
(cognome)

(nome)
(nome)
(nome)
(nome)
(nome)
(nome)

(nato/a in)
(nato/a in)
(nato/a in)
(nato/a in)
(nato/a in)
(nato/a in)

(il)
(il)
(il)
(il)
(il)
(il)

(rapp. parentela con il dich.)
(rapp. parentela con il dich.)
(rapp. parentela con il dich.)
(rapp. parentela con il dich.)
(rapp. parentela con il dich.)
(rapp. parentela con il dich.)

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Data_____________________
___________________________________________________________________________(2)

Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)
(1) Indicare il Comune alla cui anagrafe l'interessato/a è iscritto/a.
(2) La firma non va autenticata, nè deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato.

Art. 74 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione) rese a norma delle disposizioni di cui all'art. 46 D.P.R. 28-122000, n. 445.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE
DEI DATI (UE) 2016/679
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei Dati
Personali, la TMP s.r.l. è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali.
A. Titolare del Trattamento: titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti in relazione al
rapporto contrattuale è la TMP s.r.l., P.IVA 05400871215, in persona del legale rappresentante, con sede
in San Sebastiano al Vesuvio, alla via Antonio Gramsci, 1.
B. Finalità, modalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati raccolti è effettuato:
1. per finalità strettamente funzionali alla instaurazione/gestione del rapporto contrattuale da Lei
espressamente richiesto alla TMP s.r.l. (es. raccolta e gestione dati relativi a soggetti individuati
e/o individuabili quali consulenti e/o potenziali consulenti, fornitori e/o potenziali fornitori,
adempimenti contrattuali ed esecuzione di operazioni derivanti dal contratto, gestione
amministrativa ed operativa del rapporto anche attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura
informativa aziendale, etc.);
2. per finalità strettamente collegate all’erogazione dei servizi da Lei richiesti ed a tutte le attività
connesse e/o strumentali;
3. per finalità amministrative, contabili e fiscali richieste dall’ordinamento giuridico italiano;
4. per finalità di ricerca e di statistica, semplice, strutturata e/o aggregata, anche di mercato.
I dati saranno trattati sia manualmente che con sistemi informatici da personale istruito e autorizzato nel
rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge.
Il Titolare del Trattamento tratterà i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto dei
principi sanciti dalla disciplina vigente e dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Personali,
garantendo la tutela dei Suoi dati personali e i diritti e le libertà fondamentali.
C. Natura obbligatoria del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto: i dati da Lei comunicati
hanno natura obbligatoria, necessaria per poter effettuare le operazioni connesse all’instaurazione e alla
gestione del rapporto e degli obblighi contrattuali; il mancato conferimento dei dati comporta per la TMP
s.r.l. l’impossibilità all’instaurazione di un nuovo rapporto o della corretta prosecuzione di quello
esistente.
D. Conservazione dei Dati e criteri utilizzati per determinare tale periodo: in mancanza di Sua
espressa comunicazione di revoca, tutti i dati da Lei fornitici, i documenti costituenti il rapporto
contrattuale e quanto da esso derivante saranno conservati per l’espletamento di tutti gli adempimenti
connessi o derivanti dagli obblighi legali e/o contrattuali, così come previsto dalle normative vigenti in
materia e, comunque, non oltre 10 anni dall’ultima erogazione del servizio da Lei richiesto.
E. Ambito di comunicazione e diffusione: i Suoi dati potranno essere comunicati, oltre che al nostro
personale Responsabile e/o autorizzato al trattamento, anche a soggetti esterni, nominati Responsabili
Esterni del Trattamento dei dati, che svolgono specifici incarichi per conto della TMP s.r.l., ad istituti
bancari per la gestione di incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione di contratti, il tutto per adempiere
a specifici obblighi legali.
F. Eventuale trasferimento dei dati personali a un Paese Terzo o a un'organizzazione
internazionale: I Vostri dati personali non saranno trasferiti verso Paesi non appartenenti all’Unione
Europea, né comunicati ad organizzazioni internazionali residenti in Paesi Terzi.
G. Diritti dell’interessato: ai sensi del Regolamento UE 2016/679, Lei ha il diritto di chiedere al Titolare
del trattamento l'accesso ai dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16), la cancellazione degli stessi o
l’oblio (art. 17), la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano (art. 18), il diritto alla
portabilità dei dati (art. 20) o di opporsi al loro trattamento (art. 21), oltre al diritto di non essere
sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione,
che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida allo stesso modo significativamente sulla sua
persona (art. 22).

